
Ragazzi I^  Fascia (8 - 11 anni)
Ragazzi II^  Fascia (12 - 14 anni) 

AAA CERCASI RAGAZZI AVVENTUROSI 
PER CAMMINARE SULLA NEVE,

ARRAMPICARE SU ROCCIA,
SCOPRIRE UNA GROTTA,
PEDALARE IN ALLEGRIA.

IN COMPENSO: 
EMOZIONE E DIVERTIMENTO!!

SI GARANTISCE TOTALE SICUREZZA.
ISCRIVITI SUBITO!

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

Tel. 045/7050972

Rubele Michele: 348 2303383 (Ref. I� fascia)

Fraccaroli Andrea: 342 5235083 (Ref. II� fascia)

Il modulo iscrizione � reperibile presso: Studio Tecnico 
Associato Sponda-Scandolara, Piazza della chiesa n. 3 –
Bosco Chiesanuova (VR) .

E’ possibile, inoltre, fare l’iscrizione tutti i Venerd� del 
mese di Aprile dalle ore 20.30 alle 21.30, presso il Centro 
Socio Culturale di Bosco Chiesanuova (VR) in Piazzetta 
Suor Maria Giuseppa Scandola (dietro la Chiesa Parroc-
chiale).

L’iscrizione si considera confermata ad avvenuta 
presentazione ed accettazione del modulo di iscri-
zione  debitamente compilato e firmato da un geni-
tore o da chi esercit� la patria potest�.

ORGANICO ATTIVITA’ GIOVANILE

Aganetti Francesca
(ASAG - Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile)

Fraccaroli Andrea 
(ASAG - Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile)

Orlandi Paolo
(ASAG - Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile)

Rubele Michele 
(ASAG - Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile)

Sponda Claudio 
(ASAG - Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile)

Aiuto accompagnatori:
Fiorentini Federica

Leso Massimo
Livellini Barbara
Melotti Alberto
Pezzo Tiziano
Pretto Roberto

Tagliapietra Bruna
Trevisani Francesco
Scandolare Davide

Zanini Walter
Zocca Monica

Per partecipare � necessario essere tesserati al Club 
Alpino Italiano (CAI):  

- La quota di iscrizione annuale d� diritto alla partecipazione a 
tutte le uscite del calendario per le rispettive fasce di apparte-
nenza. Alcune uscite prevedono quote di partecipazione e/o 
costi aggiuntivi  per noleggio materiali, cene, pernotti,        
pullmann, ecc. Iscrizione ad esaurimento posti;

- Alcune uscite sono dedicate esclusivamente alla I^ Fascia ma 
comunque vi possono partecipare anche i ragazzi di II^ Fascia 
compatibilmente alla disponibilit� di materiale ed accompagna-
tori. 

- La quota iscrizione della settimana di vacanza autogestita 
comprende il vitto ed alloggio dell’intera settimana. Iscrizione 
da effettuarsi entro fine aprile 2022; 

- E’ possibile e gradita la partecipazione anche dei geni-
tori ad ogni singola attivit�.

- Il programma potrebbe subire delle variazioni dovute a condi-
zioni meteo avverse o non idonee o a causa di forza maggiore, 
che possono essere comunicate fino al giorno prima, anche per 
telefono. Verr� fatto tutto il possibile per recuperare le uscite 
che dovessero saltare;

- L’organizzazione si riserva di poter escludere, anche a pro-
gramma avviato, ragazzi ritenuti non idonei alla pratica delle 
attivit� proposte. I ragazzi dovranno sempre mantenere un 
comportamento corretto ed educato verso i compagni e verso 
gli accompagnatori, seguendo diligentemente le istruzioni di 
quest’ultimi. Un comportamento ritenuto non corretto potr� 
comportare l’esclusione dalle uscite successive, senza alcun 
rimborso per quanto non eseguito.

- Si ricorda che la presente attivit� � possibile solamente grazie 
alla disponibilit� di persone volontarie che dedicano il proprio 
tempo in attivit� sociali come questa e cercano di dare il massi-
mo di s� stessi. Senza di loro tutto ci� non sarebbe possibile.

- La partecipazione alle uscite � soggetta alle disposi-
zioni anti COVID-19 in vigore alla data dell’attivit�.

QUOTE 2022 Rinnovo 
iscriz. CAI

2022

Quota iscriz. 
Attivit�

Giovanile

Totale

Socio giovane * € 16,00 € 50,00 € 66,00

Socio giovane ** € 9,00 € 50,00 € 59,00

* nati nel 2005 e seguenti
** agevolazione riservata a partire dal secondo socio giovane in 
avanti appartenente ad un nucleo famigliare con un socio ordinario 
di riferimento (capo nucleo).

Nel caso di  nuovo socio (primo tesseramento CAI) alle quote sopra 
dovranno essere aggiunti € 5,00 per l’ammissione.

CALENDARIO ATTIVITA’ GIOVANILE 2022 

C.A.I. LESSINIA
CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione  
di Bosco Chiesanuova

(Verona)



Attivit� programmata dalla Sezione (eventuali costi di 
partecipazione  non sono inclusi nella quota di tesseramento).

SETTEMBRE

Attivit� I^ Fascia (8-11 anni)

Attivit� II^ Fascia (12-14 anni)

OTTOBRE

23 Escursione in Lessinia
Loc. da definire.

Referente: 
Claudio Sponda - tel. 347 0717070 

APRILE

24/25 Ferrata Biasin 
Loc. Passo Pertica (gruppo M.te Carega)
Attivit� con pernottamento in rifugio.
Uscita con quota di partecipazione da definire.

Referente: 
Michele Rubele - tel. 348 2303383

18 Pasquetta con il  CAI   
Escursione in Lessinia per tutta la famiglia. 4 Escursione in Lessinia

Loc. Corno d’Aquilio - Grotta del Ciabattino

Referenti:             
Alberto Melotti  - tel. 349 5553809

5 Ferrata degli Scaloni  (facile)
Loc. Arco (TN)

Referente: 
Paolo Orlandi - tel. 340 7799360

10 Pulizia e tracciatura Sentieri
Tutti insieme per aiutare a tenere pulita la nostra bella 
Lessinia.

Referenti:             
Alberto Melotti  - tel. 349 5553809

19 Rafting sul fiume Noce
Loc. Val di Sole (TN).
Uscita con quota di partecipazione da definire.

Referente: 
Massimo Leso – tel. 328 6353905

GIUGNO

LUGLIO

24 Ferrata - Burrone Giovannelli
Loc.  Mezzocorona (TN)

Referente: 
Michele Rubele - tel. 348 2303383

MAGGIO

30 Arrampicata in palestra
Loc. Stallavena

Referente: 
Andrea Fraccaroli  - tel. 342 5235083

21 Arrampicata in palestra
Loc. Stallavena

Referente: 
Andrea Fraccaroli  - tel. 342 5235083

DICEMBRE
3 Pizza per tutti!!! 

Presso  la Sede sociale CAI Lessinia, baito di S. Mar-
gherita, Via D. Menini - Bosco Chiesanuova.

Referente: 
Paolo Orlandi - tel. 340 7799360 


